PIGIAMA SOTTO
LE STELLE

I TURNI...
A TUTTA ESTATE!
TURNO dal 7 al 11 giugno
TURNO dal 14 al 18 giugno
TURNO dal 21 al 25 giugno
TURNO dal 28 giugno al 2 luglio
TURNO dal 5 al 9 luglio
TURNO dal 12 al 16 luglio
TURNO dal 19 al 23 luglio
TURNO dal 26 al 30 luglio
TURNO dal 2 al 6 agosto
TURNO dal 9 al 13 agosto
TURNO dal 16 al 20 agosto
TURNO dal 23 al 27 agosto
TURNO dal 30 agosto al 3 settembre
TURNO dal 6 al 10 settembre

Nei turni contrassegnati con la stellina, si
terrà “Pigiama Sotto le Stelle”!!!
Stelle”
Nei turni contrassegnati con la palla, si terrà “Camp di Specializzazione Basket”!!!
Basket”
Nei turni contrassegnati con lo zainetto, si
terrà “Uscita al Parco Acquatico”!!!
Acquatico”

Vieni a salutare Tuo/a figlio/a con un
aperitivo presso il Centro Sportivo Batì.

€ 25

ESTATE

Pizzata, pernotto
e prima colazione.

Un’esperienza unica, all’insegna del puro
divertimento in attesa che il sole sorga dal
mare!! Ti aspettiamo sabato mattina dalle
9.00 alle 9.30 per il ritiro dei ragazzi.

di

Iscrizioni a numero chiuso, da prenotare entro
il mercoledì della settimana di riferimento.

Basket

Calcetto

Minigolf

Tennis

Volley

E TANTI ALTRI SPORT ALL’APERTO!!

dal 7 GIUGNO
al 10 SETTEMBRE 2021

In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva il diritto di rinviare l’evento “pigiama sotto le stelle”

IL TUO CAMP DI
SPECIALIZZAZIONE
BASKET IN RIVA AL MARE

NOTA COVID: il periodo di apertura indicato potrebbe subire variazioni nelle date in
base a quanto verrà (eventualmente) disposto dalle autorità competenti.

Dai 5 ai 14 anni suddivisi per fasce di età

SOTTO LA GUIDA TECNICA DI
UN ESPERTO A SORPRESA!

beach

SCIVOLA CON NOI AL PARCO ACQUATICO IN
UNA SPUMEGGIANTE AVVENTURA!!!
IL COSTO DELL’USCITA SARÀ DA CORRISPONDERE OLTRE ALLA
QUOTA SETTIMANALE: GIORNO DI USCITA MERCOLEDÌ.
IL PRANZO AL SACCO SARÀ FORNITO DAL SERVIZIO MENSA DEL
CENTRO ESTIVO.
È PREVISTO LO SCONTO DEL BIGLIET TO D’INGRESSO PER CHI HA
PRENOTATO UN MINIMO DI 8 SET TIMANE DI CENTRO ESTIVO.

In caso di mancata partecipazione all’uscita sarà possibile recuperare la
giornata nelle settimane successive, previo accordo.

PER INFO E PRENOTAZIONI
3387525072 Segreteria A.I.C.S. Basket Forlì
estatediclasse@aicsbasket.it
www.aicsbasket.it

Tutte le foto sono
state realizzate
prima della crisi
pandemica da
Covid-19.

I nostri Educatori sono abilitati alle tecniche
di rianimazione cardiopolmonare (RCP) ed
all’utilizzo del defibrillatore (D.A.E.).
Il nostro Centro Estivo è cardioprotetto.

LIDO DI CLASSE
Piazza Matteo Ricci, 7

in collaborazione con le strutture alberghiere
e il Bagno Mattley N°6

USCITA AL
PARCO ACQUATICO

In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva il diritto di rinviare l’uscita al parco acquatico.

ALCUNE NOSTRE ATTIVITÀ

CLASSE!

Volantino aggiornato al 21/6/21
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INIZIA L’AVVENTURA!!

Segui A.I.C.S. Basket su

Non c’è due senza tre!! Vorremmo lasciarci alle
spalle una stagione stressante, decisamente inusuale a causa delle varie complicanze che ci ha lasciato l’emergenza epidemiologica da Covid-19 alle quali
ognuno di noi ha dovuto far fronte… ma, in virtù degli
ottimi risultati conseguiti grazie alla fedeltà dimostrata da ogni Famiglia che l’estate scorsa ha trascorso
in nostra compagnia i mesi più caldi dell’anno, Estate
di Classe! ha deciso di riproporre tutte le sue fantastiche attività anche nell’estate 2021 con tante,
tante novità pronte per ognuno di Voi!!
Estate di Classe! sempre collocato nello splendido parco del Centro Sportivo Batì a Lido di
Classe, è strutturato in modo tale da garantire a tutti i propri partecipanti la possibilità di divertirsi in un
ambiente sicuro, divertente ma sempre professionale,
con la piacevole consapevolezza di far tornare a casa
i propri partecipanti con un bagaglio ulteriormente arricchito: quello dei ricordi di un’esperienza fantastica!!
Il nostro Centro Estivo farà certamente vivere, a
bambini e bambine, esperienze orientate alla scoperta ed alla conoscenza, ulteriormente valorizzate
dall’enorme potenziale che offre il vasto ed incontaminato ambiente esterno in cui si svolge.
Particolare importanza verrà data al gioco: giocare significa vivere, emozionarsi. Il gioco è una delle
più straordinarie possibilità che i bambini hanno per
esprimersi: nel gioco ogni bambino sviluppa grande
serietà con impegno perché la sua radice è la creatività.
Tante nuove sorprese!! Gli appassionati della palla
a spicchi, che questa stagione si sono dovuti adattare
per continuare a coltivare la loro passione, quest’anno troveranno a Estate di Classe! la possibilità di partecipare ad un Camp di Specializzazione Basket
per migliorare le proprie capacità tecniche e motorie:
tanto sano lavoro in prossimità della maestosità del
mare per rientrare migliorati in palestra a settembre!!
A grande richiesta, Estate di Classe! organizza a
settimane alterne l’uscita al Parco Acquatico.
Per conoscere le altre novità chiedi a Veronica,
la nostra Responsabile Organizzativa: siamo certi
che non Vi deluderemo e che sarà un’altra Estate
di Classe! perché noi Ci Mettiamo il Cuore!!

PROGRAMMA
GIORNALIERO
07:30 - 09:00 ACCOGLIENZA BAMBINI
7:30/8:00 Forlì c/o sede A.I.C.S. Basket via Vanzetti 16/a
7:30/8:00 Forlì c/o parcheggio ingresso Forum Tennis (lato via Campo di Marte)
7:45/8:15 San Pietro in Vincoli c/o parcheggio gelateria Chocolat
8:15/8:30 Castiglione di Ravenna di fronte ristorante “Vecchia Romagna”

09:00 - 12:45 ATTIVITÀ
ATTIVITÀ MATTUTINA
basket - pallavolo - tennis - minigolf - beach soccer - beach tennis
percorsi a corpo libero - pattinaggio - danza - attività in spiaggia
laboratori creativi - Camp di Specializzazione Basket - Uscita Parco Acquatico
(Novità 2021)

12:30 - 13:30 PRANZO e RITIRO RAGAZZI
Il pranzo verrà servito a gruppi c/o il Centro Sportivo Batì, Bagno Mattley e Fata Roba
Una volta a settimana pic-nic in spiaggia servito dal Centro Sportivo Batì
Ritiro per chi effettua la mezza giornata c/o Centro Sportivo Batì Lido di Classe

13:30 - 15:00 COMPITI / RELAX
Gli educatori aiuteranno lo svolgimento dei compiti

15:00 - 17:30 ATTIVITÀ POMERIDIANA
basket - pallavolo - tennis - minigolf - beach soccer - beach tennis
percorsi a corpo libero - pattinaggio - danza - attività in spiaggia
laboratori creativi - Camp di Specializzazione Basket - Uscita Parco Acquatico
(Novità 2021)

16:00 - 18:30 RITIRO RAGAZZI
16:00 alle 18:00 Ritiro presso Centro Sportivo “Batì”
18:10 Castiglione di Ravenna di fronte ristorante “Vecchia Romagna”
18:15 San Pietro in Vincoli c/o parcheggio gelateria Chocolat
18:30 Forlì c/o parcheggio ingresso Forum Tennis (lato via Campo di Marte)

18:30 Forlì c/o sede A.I.C.S. Basket via Vanzetti 16/a

INFO E COSTI
Partenza da FORLÌ
Intera giornata CON pranzo
partenza 7:30 rientro 18:30
giornaliero 1 ingresso
giornaliero 5 ingressi
giornaliero 10 ingressi
Trasporto singolo

135,00 €
30,00
145,00
280,00
6,00

€
€
€
€

Partenza da SAN PIETRO IN VINCOLI
CASTIGLIONE DI RAVENNA
Intera giornata CON pranzo
partenza 7:45 rientro 18:15
giornaliero 1 ingresso
giornaliero 5 ingressi
giornaliero 10 ingressi
Trasporto singolo

125,00 €
28,00
135,00
260,00
4,00

€
€
€
€

Ritrovo a LIDO DI CLASSE
OPZIONE 1

Intera giornata CON pranzo
partenza 7:30 rientro 18:00
OPZIONE 2

105,00 €

Mezza giornata SENZA pranzo

75,00 €

giornaliero 1 ingresso
giornaliero 5 ingressi
giornaliero 10 ingressi
Pranzo singolo

26,00
125,00
240,00
8,00

partenza 7:30 rientro 13:00

€
€
€
€

ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE EURO 10,00

PREISCRIZIONI

DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2021

per i non iscritti A.I.C.S. Basket School

Si paga all’atto dell’iscrizione ed è valida per tutto il periodo del centro estivo.

PROMOZIONI E SCONTI

Sconto 4 settimane 10%

Versando una caparra di € 30,00 per ogni settimana
settimana
prenotata, avrai diritto ad uno sconto di pari importo. Non cumulabile con altre promozioni.

Lo sconto è applicato esclusivamente all’atto della prenotazione iniziale
versando il 50% di acconto al momento dell’iscrizione e il successivo 50% a
metà del periodo scelto.

In caso di eventi di forza maggiore che non abbiano reso possibile la fruizione
di settimane prenotate con la preiscrizione, le stesse si potranno recuperare
in altri turni, fatta salva la disponibilità di posti. Diversamente, la preiscrizione
stessa sarà interamente resa una volta terminato il centro estivo.

In presenza di un secondo fratello o più fratelli frequentanti il centro estivo verrà
applicato uno sconto del 10%.

Sconto fratelli 10%

LO SCONTO 4 SETTIMANE E LO SCONTO FRATELLI
SONO CUMULABILI.
CUMULABILI .

